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Circolare n.21 /2020 Triggiano, 28/10/2020 

 
Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Sito Web d’Istituto 

Loro Sedi 

 
OGGETTO: Indicazioni operative a seguito di emanazione del DPCM del 24 ottobre 2020 e Ordinanza 

Regionale del 25 ottobre 2020. 
 
In riferimento al Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020, ed in linea con il DPCM del 24 ottobre e  
successiva Ordinanza Regionale, si ribadisce agli interessati che in caso di contagio o sospetto 
contagio da Covid 19 o nei casi in cui alunni/famiglie e personale siano venuti a stretto contatto 
con persona positiva all’infezione SARS – Cov 19, è necessario inviare immediatamente una 
mail informativa all’indirizzo di posta elettronica istituzionale “bamm29200n@istruzione.it” 
all’attenzione del Dirigente Scolastico e dei Referenti Covid di Istituto (prof.sse Di Franco 
Stefania e Gena Sofia) e per conoscenza all’attenzione del Docente Coordinatore di Classe al 
fine di poter attivare le procedure in ordine alla tutela della salute dell’intera comunità e alle 
eventuali iniziative di Didattica a Distanza Integrata. 
 
Nell’occasione sarà necessario specificare quanto segue: 
 

- La classe frequentata (o gruppi classe); 
- La presenza di insegnanti di sostegno e/o educatori nella classe; 
- Gli ultimi giorni di presenza a scuola; 
- Data inizio/fine dell’eventuale quarantena; 
- Eventuale richiesta di seguire/avviare in modalità a distanza le attività didattiche; 
- I recapiti telefonici degli esercenti la responsabilità genitoriale. 

 
La scuola in questo periodo così complesso si sta adoperando responsabilmente per il bene di 
tutti e di ogni singolo/a alunno/a ad essa affidato. Ai fini della tutela della salute dell’intera 
comunità, si confida nella massima collaborazione di tutte le componenti. 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna ROMANAZZI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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